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Deliberazione n. __ 31

del 4/2/20�].3

CoHnrrNE DI Ntcosn
PROVINCIADIENNA

IONGINALE DELLA DELIBERAZ.TONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di .'FebbÈaio

Foli

l{le ore 16 3fl e

Comunale nelle persone dei Signori:

seguenti, nei locali del. Palazzo Municipale ;i é riunita la Girmta

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACo -)B&nEIEEàliEEb(

2 AMORUSO Carmelo T Vice Sindaco Presidente

3 LOCruRO Calosero x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Yin.cerua x Assessorc

?resiede il Sig. Aeoù. caÌ.úéto am-*-

Jel Comune suddetto.

'artecipa il Segretado Generale Sig. ra dott'saa nara zingale

I Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiaÉ aperta la seduta e invita i convenuti a

lelibcrare sull'argomento in oggetto specifi cato.

! sindu"o E Vice sindaco



La Giunta MuniciPale

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del.Terzo l!nli"'- 
uu"nt" ad oggetto:

Elezioní della Camera deí o"pu'on "Ti3")-i'i'iíuo nep'utti"a !:''.!1'" 
tt febbrdio 2013'

Assegnazione spazi p", lo p'opogonao "liio"o'ti ottp "o'aiaàru'e unino íno,li' 
-nonché 

alle lisle dei

candidatí, che partecipo,o di'"tto^"n'ti'oiit ""lùtii"" elettorule per I elezione della Camera

clei DePutati.

Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il parere t€cnico reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo l8 agosto 2000'n'267 e

aell'articolo l2 della legge regionalc 23 dicembre 2000' n 30:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Aoorovare la proposta di deliberazione avente ad oggeflo: E/Pz ioni della C-amera dei Deputati e

,lcl 3enato delta Repubbtica a't zl " illiit'oio ìd13 A's"t't'.ion" spazi pet la prcPaganda

elettorale alle candidature "ino ínoíi'' 
- 
no'ina alle --lisre 

dei 
:1i!:!:" 

"h" partectpano

îíJilí,i'2"*"^,i "ii*i;';*' "t"tto'oi" p"' t'"t"'ione detta comero dei Dep tati'

2. Dichiarare il presente prowedimento irnm€dialamente esecutivo, per 1e mgioni evidenziate dal ---'

proponente. con separau vota-'ione'
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Terzo Settore
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Proposta di deliberazione

Oggefio: Elezioni della Camera dei Deputdtí e clel Senato della Repubblica del 21 e 25 febbraio
20Ì 3. Assegnazione spazi per la propaganda eleftorale alle candídature unínominalí, nonché alle
lísle dei candîdati, che partecípano direttamefite alla competizione elettorale per l'elezione delltt
Camera deí Depuhtí

. Il Dirigente

Premesso:che con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato
sulÌa Gazzetta Ulfciale n. 299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocati per i giomi di domenica
24 e lunedi 25 febbraio 2013 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica.

Visto: I'art. 4 della legge 04.04.1956 n.212 come modificata dalla legge 24.04.1975 n.130;

Vista: la propria deliberazione n. 14 del21.01.2013, con la quale venivano localizzati gli spazi per
la propaganda elettorale de rísetratsí per I'elezione della Camera della C(tmera dei Depùtatí.

Visto: il teleîax inviato dalla Prefetlùra- Ufficio Teritoriale del Governo di Enna n.132/3-17
EP/S.E. del 02 febbraio 2013 e protocollato in dala 04 febbmio 2013 al protocollo generale n.3434
con il quale è slato comunicato I'elenco dei canditati ammessi per l'elezione della Camera dei
Deputati.

Visto: l'art. 5 della legge 24.04.1975 n. 130, che stabilisce di prowedere agli adempimenti di cui
all'a.rl. 3, entro due giomi dalla comunicazione di cui sopra;

Ritenuto:di dover assegnare a ciascuna iisla nonché a ciascuna candidatua, nell'ordine di
presentazione, g.li spazi per la propaganda elettorale in ciascuno dei riquadri predisposti nel
Capoluogo e in quello predisposto nella frazione di Villadoro;

Visto: il parere tecnico reso ai sensi dell'articolo 49 dei decrelo legislativo 18 agosto 20AA, t2óì c
dell'afiicolo 12 della legge regionale 23 dicembre 200, n. 30;

Alla Giuntr Mudcipale

- di assegnare
secondo l'ordine

Propone

alle l i \ le dei condidati ammessi pcr l ' t lczione della Camera dei Depulali.
di presenlazione, le seguenti sezioni di mt.1 di base x mt .2 di altezza :

Sezione n. 1 -

Sezione n. 2 -

Sezione n. 3 -

RIVOLUZIONE CIVILE

PARTITO COMLTNISTA DEI LAVORATORI

FARE PER FERMARE IL DECLINO

Sezione n. 4 - MOVIMENTO CINQUE STELLE



Sezione n. 5 - PARTITO REPUBBLICANO ITAI-IANO

Sezione n. 6 - FORZA NTJOVA

Sezionen. 7 - SINISTRAECOLOGIA LIBERTA'

Sezione n. 8 - P^RTITO DEMOCRATICO

Sczione n. 9- CENTRO DEMOCRATICO

Sezione n. 10 - MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID

SCZiòNC N. 1I - AMNISTIA GIUSTIZIA E LiBERI'A1'

Sezione n. 12- GRANDE SUD - MPh

Sezioùe n. 13 - IL POPOLO DELLA LIBERTA'

Sezione n. 14- LEGA NORD

Sezione n. 15 - LA DESTRA

Sezione n. 16- MODERATI ITALIANI IN zuVOLUZIONE,ROSA TRICOLORE

Sczione n. 17 - FRATELLI D'ITALIA

Sezione n. 18 - FUTURO E LIBERTA' PER L'IT^LIA

Sezione n. 19- IJNIONE DI CENTRO UDC

Sezione n.20- SCELTA CIVICA

Sezione n. 21 - LIBÉRALI PER L'ITALIA - PLI

Sezione n. 22 - MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TzuCOLORE

- Si propone di dichiarare la presente deliberazione immedjatamente esecutiva al fine di
nspettare ì termini fissati dalle norme in materia di elezioni.

i

Il Dirigente
(dott ssa Pa($ifiJÍx"so)
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Il Dresente verbale viene letto, approvato e sotto

L'ASSESSORE ANZIANO

copia conformé all'originale in carta libera per uso per la pubblicazione.

Nicosia lì rQ i- 02- é i rJ
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTTFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretalio Geneiale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L'R 3 dicembre l99l' rL44' é st a pubblicata

all'Albo Pretorio e AIbo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

O ,- 'J a - Zn | 1, (art.l l, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'atrt'|27 ' comma2l' della

L.R. r.l7 del 28 / 14 200 4).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

ú
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CERTIFICATO DI ESECIITIVITA

Si certifica che la presente deliber^ziorie, in applicazione della L'R' 3 dicembre 1991' n'44' é divenuta

lI

3
I

esecutiva it 0L- Oa- ?B lq

tr decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, comma 1');

q a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

per copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministrativo;

per copia conforme all'originale;

a sesuito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr
tr

Nicosia,l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


